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Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano
presenta

Sabato 18 Febbraio 2017 alle ore 11
presso le cantine di Villa Mirra 

PROGRAMMA 
 
- Presentazione del nuovo sito

Connection” e Mauro Muroni di “Positive web & more”.
Il sito web, online dal 13 dicembre 2016, è stato realizzato grazie al contributo 
economico di Arcangelo Jeker.
È stato reso accessibile anche alle persone con disabilità visiva.

 
- Presentazione dei nuovi progetti di allestimento del

Nel corso del 2016 vi è stato un
proveniente dai depositi 
Soprintendenze di Mantova e Brescia
Bosio-Cavalli-Nodari e del Dr. Luigi Bianchi
Con le nuove acquisizioni, il Museo di Cavriana, per le 
scientifico del materiale esposto nelle sue cinque sezioni (naturalistico/antropologica, 
Preistorica, Romana, Medioevo
considerato uno dei più ricchi musei 
 

- Illustrazione del restauro e
dalla villa romana delle Mansarine di Monzambano.
 

Alla fine del colloquio seguirà 
materiali più significativi. 
 
 
 
Cavriana, 12 febbraio 2017
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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano 
presenta il nuovo sito web e le nuove acquisizioni

Sabato 18 Febbraio 2017 alle ore 11 
resso le cantine di Villa Mirra – Cavriana (MN)

 

uovo sito a cura dei realizzatori: Milena Savic di “Creative 
Connection” e Mauro Muroni di “Positive web & more”. 
Il sito web, online dal 13 dicembre 2016, è stato realizzato grazie al contributo 

cangelo Jeker. 
accessibile anche alle persone con disabilità visiva. 

nuovi progetti di allestimento del Museo. 
Nel corso del 2016 vi è stato un notevole incremento delle collezioni
proveniente dai depositi del Museo Civico di Storia Naturale di Verona e 

Mantova e Brescia. Oltre alle recenti donazioni da parte della famiglia 
Nodari e del Dr. Luigi Bianchi. 

Con le nuove acquisizioni, il Museo di Cavriana, per le caratteristiche e il pregio 
scientifico del materiale esposto nelle sue cinque sezioni (naturalistico/antropologica, 
Preistorica, Romana, Medioevo-Rinascimentale e Risorgimentale),
considerato uno dei più ricchi musei territoriali della Lombardia. 

l restauro e dell’importanza del grande mosaico policromo,
a delle Mansarine di Monzambano. 

seguirà una breve visita guidata in Museo per visionare 

Cavriana, 12 febbraio 2017     Il direttore 

     Adalberto Piccoli
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le nuove acquisizioni 

Cavriana (MN) 

Milena Savic di “Creative 

Il sito web, online dal 13 dicembre 2016, è stato realizzato grazie al contributo 

ole incremento delle collezioni, con materiale  
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona e delle 

da parte della famiglia 

caratteristiche e il pregio 
scientifico del materiale esposto nelle sue cinque sezioni (naturalistico/antropologica, 

inascimentale e Risorgimentale), può essere 

saico policromo, proveniente 

per visionare una sintesi dei 
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